PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

BENVENUTO IN MIA CASA! LA VITA E NON SOLO IN UNA CASA ROMANA

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50
Esperienza animata e laboratorio

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Un viaggio all’interno della Domus assieme all’antica padrona di casa per
scoprire, guardando e toccando, come era fatta un’abitazione in epoca
romana e come si sviluppava la vita dentro e fuori di essa. In laboratorio
verrà ricostruita una vera porzione di Domus romana.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

Entra e guardati intorno: questa è la mia casa! Io, donna romana e padrona della domus ti invito a entrare. Prova ad
orientarti con ciò che calpesti, ciò che vedi attraverso i supporti audio/visivi e ciò che le tue mani leggono sulla
piantina tattile. Non è poi così diversa dalla tua abitazione… eppure la vita in epoca romana ci riserva grandi
curiosità!
Raccontiamole e divertiamoci ricostruendo una vera e propria porzione di domus romana!

(Sede: DOMUS DELL’ABBONDANZA)

